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 Inizio lavori ore 20.00 
 Buffet ore 20.45 
 Conclusione lavori 22.00

Sede del corso 
Sala corsi Dentalcad s.n.c. • telefono +39 0236631888 
via Cavriana 3 • 20134 Milano

Modalità di partecipazione
Il corso è aperto a medici e tecnici.
Il corso è gratuito.

Laboratorio  
odontoprotesico

18marzo2019

Relatore

dott  Stefano Pieroni

Programma Culturale 2019

pr
og

et
to

 g
ra

fic
o:

 s
im

on
a 

co
lo

m
bo

Programma serata
  La rigenerazione ossea  
con membrane riassorbibiLi    
     e non riassorbibiLi  
 neLLa pratica quotidiana

in collaborazione



  La rigenerazione ossea 
    con membrane riassorbibili 
  e non riassorbibili 
     nella pratica quotidiana

Negli ultimi anni la ricerca in GBR ha cercato di rispondere alle esigenze cliniche 

quotidiane con una progressiva semplificazione dei protocolli operativi.  

La serata si pone l’obiettivo, attraverso una semplificazione dei trattamenti,  

di fornire un albero decisionale che stabilisca di volta in volta la strategia  

di trattamento più appropriata a seconda delle diverse situazioni cliniche  

di perdita di volumi dei tessuti duri e molli.

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano nel 2012.
Consegue nel 2017 la Specialità in Chirurgia Odontostomatologica con 70/70  
e lode presso i reparti di Parodontologia e Chirurgia della Clinica Odontoiatrica 
di Via della Commenda (UOC Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia) 
a Milano. Presso la stessa struttura frequenta dal 2010 il reparto di 
Implantologia dove svolge attività clinica e di ricerca.
Sempre all’interno della Clinica Odontoiatrica ha frequentato in veste di Tutor 
il reparto di Parodontologia nell’anno 2012.
Dal 2009 collabora con il Dott. Davide Farronato per l’attività clinica  
e di ricerca. Ancora studente frequenta corsi di Conservativa, Endodonzia, 
Parodontologia e Protesi. Sempre in veste di studente, frequenta a Cagliari  
il corso di Protesi Fissa del Dottor Ignazio Loi, che continua a seguire  
negli anni successivi rifrequentando il corso nell’anno 2015 e lo studio  
del Dott. Loi anche al di fuori dell’attività corsistica.  

info: Chi è Stefano Pieroni?

Appena laureato frequenta nel 2013 a Bucarest in Romania corsi base e 
avanzati di Implantologia e Rigenerativa Ossea.
Dal 2013 segue il Prof. Simion in qualità di secondo operatore durante  
i corsi di Chirurgia Avanzata e Carico Immediato, oltre che durante  
il corso annuale.
Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, 
orienta la sua attività diricerca su temi quali la rigenerativa ossea, la 
biomeccanica implantare, i tessuti molli perimplantari e la protesi estetica.  
Dal 2014 inizia un’attività di relatore a congressi e corsi in ambito 
nazionale.
Esercita la libera professione in Milano presso lo studio di famiglia  
con il padre dedicandosi prevalentemente alle riabilitazioni protesiche  
su denti naturali e impianti. Fornisce inoltre consulenze in campo 
chirurgico e implanto-protesico in Lombardia e Piemonte.


